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Settore operativo  n. 6 
Segreteria 

Alla RSU  

SEDE 

 

p.c. dott. Giosuè Marino 

SEDE 

 

p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Calabria 

Direzione Generale 

c.c. Sig. Direttore Generale 

CATANZARO 

 

p.c. Alle OO.SS. territoriali comparto ministeri 

LORO SEDI 

 

p.c. A tutto il personale ATP di Cosenza 

SEDE 

 

 

Oggetto: Contrattazione decentrata – Utilizzo Fua Anno  

               2016 - Riscontro 

  

In riferimento alla nota n. 1230 del 18.02.2019,  e  relativa 

all’oggetto,   si rappresenta quanto segue: 

 Ai sensi dell’art. 6 comma 5 del CCNI n.1/2018 “ … Ogni 

dirigente provvede a comunicare formalmente a ciascun dipendente il 

coefficiente complessivo assegnato ed il compenso conseguentemente 
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attribuito, consegnando la scheda che riporta, criterio per criterio, il 

singolo coefficiente assegnato, con riferimento ai criteri utilizzati, 

la motivazione della valutazione….”.  

L’attenta  lettura del periodo  de quo,  consente  di ravvisare   nella 

presenza  della  virgola che scinde la parola  “utilizzati”  con la parola  

“motivazione della valutazione”,  una  netta  separazione tale da   

inferire  l’estraneità  concettuale della motivazione della  valutazione  

rispetto al   c.d. “criterio per  criterio”.  

In altri termini,   l’argomentazione posta  da Codesta  RSU  avrebbe  

rivestito pregio  grammaticale, ma anche  giuridico,   se   le parole de 

quibus,  avessero   avuto un legame  congiuntivo espresso  dalla “e”, 

circostanza  questa  non   verificatasi . 

Le congiunzioni (dal verbo latino congiungere, “unire, collegare, 

congiungere”),  invero sono quelle parti invariabili del discorso con cui   

si collegano due o più parole di una frase o due proposizioni tra loro. ...; 

Nella  fattispecie  invece  nell’ultima parte del periodo  de quo  

compare  una  virgola  che  invece di   congiungere,  pare  separare   e  

quindi  affrancare  l’esigenza  motivazionale   per  ciascun criterio.  

Premesso quanto sopra,   la  nota  di Codesta Rsu è priva  di pregio  

e non meritevole di accoglimento.  

In secundis   non puo’  non rilevarsi  che  l’esercizio  della   c.d.  

“diffida”   ha  dignità   giuridica   nella  misura  in cui  essendo stata  

avanzata   dall’istante  un  reclamo o una  domanda e   non avendo   lo 

stesso ricevuto  risposta  alcuna da  parte  dell’Amministrazione dopo  30  
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giorni dalla sua proposizione,  l’istante ravvisa  l’esigenza  di “sollecitare”  

la  stessa  con ogni conseguenza di legge. 

Nella fattispecie   la    cd “diffida” avanzata da Codesta Rsu    non 

solo si  colloca  all’interno del periodo di  30  giorni   sopracitati,      ma  

“nasce   inesorabilmente”  come  diffida,  circostanza   questa davvero   

sfuggente all’umana comprensione  
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